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Consiglo Regionale
dete Campania

Prot. n. 488 del 24/12/2018

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
On. Rosa d'Amelio

OGGETTO: D.D.L. EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania»- (R.G. n. 634).

Trasmissione emendamenti per l'aula. Con riferimento al Ddl in oggetto, si trasmettono nn. 7 emendamenti
a firma del sottoscritto consigliere Gianpiero Zinzi.
Il Consigliere
Aw. GianpieroZinzi
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Consj^io Regicnate
dete Campania

EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il
2019» - (R.G. n. 634). Comma Aggiuntivo:
AII'Art. l (Autorizzazioni di spesa) è aggiunto il seguente Comma:
«Al fine di promuovere la crescita del know how ambientale in Campania e sostenere la costruzione di
percorsi di eccellenza nell'alta specializzazione ambientale. E, inoltre, al fine di sostenere gli interventi in
materia di educazione ambientale di cui all'art.4 della legge regionale n. 14 del 26 maggio 2016 della
Regione Campania (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) che
prevede l'istituzione del Sistema Regionale di Informazione e di Educazione alla Sostenibilità Ambientale,
nell'ambito della Missione 04, Programma 04, Titolo 01 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da destinare all'lstituzione della Scuola di Alta Specializzazione per
l'Ambiente (A.S.AMB.) a seguito di apposito Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e il M.I.U.R.. Agli
oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante minore stanziamento
delle risorse presenti alla Missione 20 Programma 01, Titolo 01 del redigendo bilancio di previsione.»
RELAZIONE DESCRITTIVA
Il presente emendamento è di natura tecnica.
RELAZIONE FINANZIARIA
Agli incrementi di spesa connessi si provvede attraverso minori stanziamenti delle risorse presenti alla
Missione 20 Programma 03, Titolo 01 del redigendo bilancio di previsione.
Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zinzi
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Consiglio Regwnde
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EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il
2019» - (R.G. n. 634). Comma Aggiuntivo:
AII'Art. l (Autorizzazioni di spesa) è aggiunto il seguente Comma:

«Al fine di salvaguardare la salute degli studenti campani delle Scuole di Primo Grado, alleggerendo il
peso medio degli zaini, è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e
2021 da destinare all'incremento dei fondi per l'acquisto da parte degli Uffici Scolastici Regionali di
armadietti/contenitori per i libri di testo ad uso esclusivo gli studenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021
della Missione 12, Programma l, Titolo l del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 di
euro 500.000,00, a valersi sul minore stanziamento delle risorse presenti alla Missione 20 Programma 03,
Titolo 01 del bilancio medesimo.»

RELAZIONE DESCRIFTIVA
In Campania ci sono 187.802 studenti che frequentano le Scuole di Primo Grado con un'età che oscilla tra i
dieci e i tredici anni, l'età cioè di più rapido sviluppo corporeo.
In ordine alla questione del peso di cartelle e zaini trasportati dagli studenti sullo sviluppo della colonna
vertebrale, si richiama la Direttiva Interministeriale (Istruzione e Politiche Sociali) n.0005922 del 30/11/2009
che consiglia con forza gli Uffici Scolastici regionali a fare in modo che il peso dello zaino non superi un "range"
tra il 10 e il 15 per cento del peso corporeo. Purtroppo, il peso medio di uno zaino difficilmente riesce a
scendere al di sotto dei 14 kg (in media pari al 30% del peso corporeo di un bambino di Prima Media) un
rapporto pericolosamente squilibrato per le gracili strutture dei loro corpi, più inclini al manifestarsi di
rachialgie o finanche a casi di scoliosi.

Questo emendamento individua gli armadietti come una buona soluzione per lasciare in classe almeno il
materiale didattico di minor consultazione. Per dotare tutti gli studenti servirebbero 31.300 armadietti a 6
ripiani (o scompartì) che, considerando un costo medio di 200 euro, porterebbe a 6.260.066 € la spesa
necessaria. Preso, però, atto che alcune scuole ne sono già dotate, il contributo regionale sufficiente può
essere stimato nel 25% del totale rafforzando i fondi che l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) tiene
"appoggiati" presso le scuole, in parte vincolati (con finalità diverse da quella che ci proponiamo) e in parte
svincolati.

RELAZIONE FINANZIARIA

Agli incrementi di spesa connessi si provvede attraverso minori stanziamenti delle risorse presenti alla
Missione 20 Programma 03, Titolo 01 del redigendo bilancio di previsione.
Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zinzi
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Consiglo Regionate
detta Campania

EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania» (R.G. n. 634). Comma aggiuntivo:
AII'Art. l (Autorizzazioni di spesa) è aggiunto il seguente Comma:

«Al fine di sostenere gli enti locali nell'attuazione di tutte le procedure e gli interventi di cui al Titolo V,
della parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, finalizzati
alla messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale di siti inquinati, è istituito, ai sensi dell'art. 250
del medesimo D.lgs, 152/06 il "Fondo Regionale di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati" per la concessione ai comuni di contributi in conto capitale a rimborso in
quote annuali costanti senza oneri per interessi, per la durata massima di quindici anni, fino al cento per
cento della spesa ritenuta ammissibile. Al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti
dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui al comma l, la
Giunta Regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a fondo perduto e quantifica le somme
occorrenti per ciascuna annualità del triennio 2019-2021 e determina, con proprio provvedimento, i criteri
e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente comma, che vanno a valersi sul minore
stanziamento delle risorse presenti alla Missione 20 Programma 03, Titolo 01 del redigendo bilancio di
previsione.»

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente emendamento è di natura tecnica.
RELAZIONE FINANZIARIA

Agli incrementi di spesa connessi si provvede attraverso minori stanziamenti delle risorse presenti alla
Missione 20 Programma 03, Titolo 01 del redigendo bilancio di previsione.
Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zinzi

ConaglioRegionate
cteteCampzuiia

EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania» (R.G. n. 634). Comma
aggiuntivo:

AII'Art. l (Autorizzazioni di spesa) è aggiunto il seguente Comma:
«Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 è
autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri derivanti
dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021 della Missione 05, Programma 01, Titolo 01 mediante prelevamento di una somma di
pari importo dalla Missione 50, Programma 01, Titolo 01 del redigendo bilancio di previsione.»
RELAZIONE DESCRITTIVA
Il presente emendamento è di natura tecnica e serve a rifinanziare gli interventi finalizzati a contrastare
l'abbandono di rifiuti speciali e il loro abbruciamento mediante istallazioni di impianti di
videosorveglianza successivamente alla riqualificazione ambientale delle arre censite dai Comuni ai sensi
dell'art. 3 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20.

RELAZIONE FINANZIARIA
Agli incrementi di spesa connessi si provvede attraverso minori stanziamenti delle risorse presenti alla
Missione 20 Programma 03, Titolo 01 del redigendo bilancio di previsione.

Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zinzi
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Consiglio Regionale
delta Campania

EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania» (R.G. n. 634). Articolo
aggiuntivo:

Dopo l'Art. 5 è aggiunto il seguente Articolo: «Interventi per Terra dei Fuochi»

l. All'articolo 4 (Esclusione e decadenza da contributi e finanziamenti) della legge regionale 9 dicembre
2013 n. 20 è aggiunto il seguente comma: «5. Fino al completo adempimento a quanto disposto dal comma
l dell'art. 3 della presente legge, è interdetto l'accesso ai Comuni ad ogni forma di finanziamento regionale
nei settori della riqualificazione ambientale».
RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento è proposto al fine di invitare i troppi Comuni inadempienti a dare seguito all'istituzione del
«Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti».

RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zinzi

ConsigfioRegicnate
delta Campania

EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania» (R.G. n. 634).
Articolo aggiuntivo:

Dopo l'Art. 5 è aggiunto il seguente Articolo «Modifiche al Titolo II, Capo VII della legge regionale
n. 22 dicembre 2004, n. 16 - Norme sul governo del territorio».

«l. Il Comma l dell'Art. 39 è così interamente modificato: "Se un comune omette di compiere
qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa
comunicazione alla Provincia competente per territorio e contestuale diffida all'ente inadempiente
a provvedere, attua Fintervento sostitutivo entro il termine perentorio di quaranta giorni".»
«2. Il Comma II dell'Art. 39 è abrogato.»
RELAZIONE
L'emendamento è di natura tecnica.

Il Primo Comma è proposto al fine di velocizzare il completamento delle procedure di approvazione
dei Piani e dei Programmi urbanistici da parte dei Comuni. Il Secondo Comma è una diretta
conseguenza del primo.
RELAZIONE FINANZIARIA

L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

IL CONSIGLIERE
Aw. Gianpiero Zinzi

Consi^roRefiionate

EMENDAMENTO alla Legge di Stabilità Regionale 2019 «Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania» (R.G. n. 634). Articolo
aggiuntivo:
Dopo l'Art. 5 è aggiunto il seguente Articolo: «Interventi per Terra dei Fuochi»
l. Il comma 3, dell'articolo 3 (Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti) delta legge
regionale 9 dicembre 2013 n. 20 è così interamente modificato: «II registro è aggiornato con cadenza
semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno contestualmente alla trasmissione alla Regione
Campania che ne da pubblicazione sul sito istituzionale predisponendo un apposito elenco».

RELAZIONE DESCRITTIVA
L'emendamento è proposto al fine di consentire alla Giunta Regionale di monitorare le attività dei Comuni,
anche ai fini dell'erogazione di finanziamenti.

RELAZIONE FINANZIARIA
L'emendamento proposto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere
Aw. Gianpiero Zinzi

